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IN QUESTO NUMERO
TROVERETE:

 Compleanni di Giugno 
  Auguri a…. 
 Eventi di Giugno
 Ti Racconto…
 Venerdì 27/05/2016
 Arrivederci al prossimo



SPADA ADRIANA
23/06/1931

SONATO CLEMENTINA
26/06/1937

BERTOLAZZI BRUNA
01/06/1924

CALDANA PIERINA
07/06/1925           

STECCANELLA ANNA
27/06/1932

CAVATTONI MARIA 
30/06/25

MAINETTI PERLA
30/06/1927
VINCO LINA
07/06/1929

ZANETTI NELLA 
26/06/1935



EVENTI MESE GIUGNO 
   

  Martedì 7 Giugno
Dalle ore 9.30 alle ore

16.30
Gita alla fattoria “La

Genovesa”

Giovedì 9 Giugno
 ore 16.00
Festa dei Compleanni

Lunedì 13 Giugno
alle ore 16.00

Musica con Giorgio 
in Salone



TI RACCONTO...
(ATTIVITA' DI GRUPPO CON
LOGOPEDISTA)

2  GIUGNO:  “FESTA  DELLA
REPUBBLICA”

8    GIUGNO: “FINE  DELLA
SCUOLA”

13  GIUGNO:  “S.ANTONIO  DA
PADOVA”

21 GIUGNO: “INIZIO PRIMAVERA”

29  GIUGNO:  “SAN  PIETRO  E
PAOLO”



GLI  OSPITI
RACCONTANO.....

La festa del Corpus Domini:

Quest'anno  il  Corpus
Domini  viene  festeggiato  il
29 Maggio, perché la Pasqua
è  arrivata  presto,  ma  di
solito  è  una  festa  solenne
che cade in Giugno.
Al  mio  paese  facevano  la
processione  per  le  vie  del
paese. I  bambini avevano il
vestito  bianco  della  1°



comunione e la coroncina di
fiori.  Nessuno  rimaneva  a
casa,  era  la  festa  di  tutto il
paese.
I  miei  figli  erano
chierichetti,  ho  disfatto
quattro  camicie  per  fare  la
veste  per  servire  in  chiesa.
Perdere  la  processione,
allora era un peccato grave. 
La processione si  faceva di
mattina  presto,  era  un
peccato  grave.  Tutte  la
mattine i miei figli andavano



a  servire  messa,  dal  più
piccolo al più grande.
Io  allattavo  i  miei  bambini
poi andavo a messa, andavo
a  messa  prima  alle  5  in
estate, alle 6 d'inverno.
Alle  9  c'era  la  messa  dei
bambini,  e  la  chiesa  era
piena. Tutta la famiglia alle
8  andava  a  messa,  la
mamma  chiamava  per
andare  a  messa  e  non  si
poteva dire “non vengo” e i



bambini capivano che era il
giorno del “Signore”.

La  filastrocca  imparata  dai
miei bambini era:

“SON  ANCORA
PICCOLINO
POCO  O  NIENTE  A  DIR
SAPRO'
PER  FORTUNA  DON
ANTONIO
DUE  VERSETTI  MI
INSEGNO'”



8 Giugno: Fine della scuola

Tutti  i  bambini  non  vedevano
l'ora  che  finisse  la  scuola,  ma
solo  quelli  promossi,  perché  i
bocciati  dovevano  ripetere
l'anno.
Ringraziando  il  cielo,  io  sono
stata  sempre  promossa,  ma
avevo  una  sorella  gemella  che
era  bravissima,  era  la  migliore
della  classe.  Mi  aiutava  nei
compiti,  perché  sapeva  che  io
non ero brava.
I  maestri  a  volte  hanno  le
simpatie,  questa  cosa  si  è



sempre saputa, soprattutto i figli
dei genitori che avevano soldi o
facevano lavori importanti.
Io abitavo in mezzo ai campi e
per  andare  a  scuola  dovevo
correre  per  non  arrivare  in
ritardo,  avevo  mezz'ora  di
strada.
Dalla  2°  elementare  ci
insegnavano  a  scrivere  con  il
pennino, sopra il  banco c'era il
calamaio  con  l'inchiostro.  Le
bambine  avevano  il grembiule
bianco, che era sempre sporco di
macchie  d'inchiostro.  In  altre
classi si usava il grembiule nero



o a quadretti, ma il fiocco rosa o
bianco.I  bambini  sono
contentissimi perché non vanno
più  a  scuola.  Al  mio  paese  si
giocava sulla strada, perché non
c'era  altro  posto,  oppure  si
giocava  sotto  i  portici,  quando
pioveva.  Si  passava  tutto  il
pomeriggio  a  giocare,  ci  si
divertiva anche con poco. Come
il  gioco  dei  mattoncini,  erano
dei cubetti di legno che dovevi
mettere uno sopra l'altro.
A  8/10  anni  io  andavo  a
pascolare  le  oche,  “bisognava
tenderghe che no le andesse nei



campi degli altri”.Le oche sono
noiose  perché  non  ti  scoltano,
una  va  nell'acqua,  l'altra  va  a
mangiare  il  frumento,  così  il
padrone del campo si arrabbia e
fa fare una brutta fine all'oca.
Quando io ero bambini, l'ultimo
giorno di scuola si giocava tutto
il  giorno,  nel  cortile  della
scuola.



VENERDI' 27 Maggio 
 nel  giardino della nostra struttura
abbiamo  concluso  con  una
mattinata  di  giochi,  quiz  e  sfide  il
progetto con la 

classe 5^ della scuola  
Canossiane di Villafranca 

che  ha  visto  protagonisti  i  nostri
ospiti e  e i bambini in varie attività
di  laboratorio  e  giochi  per  tutto
l'anno  scolastico.  Alle  maestre  e  ai
bambini un grande GRAZIE per aver
condiviso con noi momenti di gioia
e di reciproco volersi bene.



ARRIVEDERCI AL MESE
PROSSIMO




